
Fotografi�
Il corso è dedicato sia a chi non ha mai preso in mano una 
macchina fotografica, sia a chi sta muovendo i primi passi. 
Le lezioni affronteranno tutti gli aspetti tecnici e composi-
tivi di base, dandovi delle competenze che vi premetter-
anno di utilizzare al meglio gli strumenti in vostro 
possesso: la vostra idea, la macchina fotografica, 
l'obiettivo ed il computer.
Bisogna saper utilizzare al meglio diaframmi, tempi, 
sensibilità per rendere in fotografia l'idea che avete in 
testa, ma bisogna anche saper comporre bene la foto per 
trasmettere le emozioni che avete dentro quando scattate.
Le lezioni saranno strutturate con una parte di lezione 
frontale, esercitazioni pratiche e infine un momento di 
discussione e domande. Vi verrà fornito il materiale 
didattico delle lezioni, costruiremo con qualche elemento 
scenografico le situazioni necessarie ad imparare le 
tecniche viste nella parte di lezione e guarderemo, 
commenteremo e valuteremo insieme le foto che farete.
Per partecipare al corso serve una macchina fotografica 
digitale con controlli manuali, quindi dove potete impos-
tare tempo, diaframma e sensibilità (gli ISO). Come si dice 
tra fotografi, buona luce!

{Docent�: Alessandr� Pellegatt�}
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Da��•Moviment�•Terapi�
Nel corpo sono giacimenti di saperi, di ricchezze. Il 
corpo muovendosi  traccia paesaggi, racconta storie,
propone ed inventa giochi, pesca ricordi, conduce in 
luoghi noti e inediti.
Un percorso di ricerca per affinare la conoscenza del 
proprio movimento e delle proprie possibilità espres-
sive.
Giochi, musiche, piccole improvvisazioni, pratiche di 
ascolto profondo e di rilassamento.
Da dentro a fuori, da fuori a dentro, da sopra a sotto 
da sotto a sopra, dal singolo al gruppo e dal gruppo 
al
singolo: spunti di ascolto per esplorare la propria 
danza e le proprie immagini.

La “danzamovimentoterapia” è un approccio al 
movimento e alla persona. Attraverso l’esplorazione 
e l’esperienza del movimento e del piacere di muo-
versi si offrono spunti di ricerca e di ascolto di sé, 
costruendo gradualmente un ponte fra il mondo del 
movimento e quello delle parole, per poter accedere 
all’esperienza e alla consapevolezza del proprio 
sapere.

{Docent�: Silvi� Rusignuol�}
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Teatr�
Nei ritmi frenetici della vita quotidiana, ritagliarsi del 
tempo per vivere un’esperienza teatrale significa trovare 
“un’oasi” ove il gioco, l’esercizio della fantasia e del sogno 
sono autorizzati,  favorendo l’ingresso in una dimensione 
spazio-temporale a parte, nella quale i rapporti con i 
compagni di lavoro hanno la possibilità di svilupparsi su 
livelli di autenticità e complicità difficilmente raggiungibili 
nelle convenzioni della vita quotidiana, che predilige 
modi espressivi prevalentemente verbali e razionali.
Un corso di teatro per:
~ Promuovere il benessere del singolo e del gruppo;
~ Sviluppare una più piena consapevolezza di sé e del 
proprio corpo;
~ Incrementare le capacità relazionali e comunicative dei 
partecipanti;
~ Svolgere un’attività che, seppure in una dimensione 
ludica, consente di acquisire competenze e raggiungere 
obiettivi condivisi;
~ Favorire e alimentare la creatività, l’espressività e le 
doti comunicative.
Il corso è aperto a tutti, non è necessaria 
un’esperienza specifica pregressa.

{Docent�: Alessandr� Viol�}
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Stamp� s� tessut�
Un laboratorio per stampare su tessuto (magliette ma anche 
pantaloni, grembiuli, tende, canottiere...) usando la tecnica 
della lioleografia e dei timbri.
Nel corso del laboratorio verranno impostate le grafiche che 
ciascuno vorrà realizzare sul proprio tessuto. Si faranno delle 
prove tecniche di stampa con l'incisione del linoleum e con la 
creazione di timbri usando materiali vari di recupero. Alla fine 
si procederà alla stampa con una tecnica semplice e facilmente 
riproducibile da chiunque a casa propria.

E’ arrivato il tempo del cambiamento, dell’autoproduzione, 
dei sapori veri, della stagionalità nel frigorifero, delle buone 
pratiche. Ma come si fa in città? Si fa un orto biologico sul 
balcone!
Il corso si svolgerà in quattro lezioni così divise:
1. Che cos'è l'agricoltura biologica, le principali varietà 
coltivate, le consociazioni, le rotazioni
2.L'orto sul balcone, l'orientamento e l'esposizione, 
l'architettura di un orto da balcone, gli ortaggi più adatti alla 
coltivazione da balcone
3. La fertilità del suolo,il compostaggio,l'importanza 
della fauna ipogea, gli insetti e l'orto
4. Laboratorio pratico con preparazione collettiva di un 
semenzaio e di cassette-vaso

{Docent�: Elis� Umid�}
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Bricolag�

   "La vita è come un'opera di teatro 
    che non ha prove iniziali,
    quanto più ti travestirai,

    tanto più assomiglierai a te stesso"
Il  teatro, un'arte che è creazione più che rappresentazione, una 
fonte di gioia e meraviglia che può insegnarci a non lasciare spazi 
vuoti nella vita.
Lo spirito del corso è quello di sviluppare l'immaginazione ed 
esprimere le proprie emozioni unendo tre grandi arti: IL TEATRO,  
LA MUSICA e LA FOTOGRAFIA.
Un percorso di esercizi tramite il movimento, il suono, l'immagine 
e la parola che porterà alla realizzazione di uno spettacolo che 
"scenderà dal palco" ed avvolgerà il pubblico. Lo spettatore 
diventerà attore e protagonista di un'esperienza unica ed 
emozionante.

Il corso fornisce una panoramica generale sulle tecniche utilizzate 
per il bricolage e il fai da te. Utilizzeremo materiali poveri ed 
economici per costruire oggetti completamente realizzati a mano. 
I risultati daranno grandi soddisfazioni!
Le lezioni si concentrano sulla realizzazione di quattro oggetti 
principali attraverso i quali è possibile imparare le varie tecniche 
da utilizzare per creare qualsiasi altra idea vi venga in mente.  
Nella prima lezione costruiremo un paralume e delle sfere 
decorative di grande impatto per arredare la vostra casa 
utilizzando spago lana e cotone. Nella seconda realizzeremo 
ciotole, vasi, portafiori e contenitori in cartapesta dalle grafiche e 
fantasie più svariate. Nella lezione successiva vedremo come 
creare dei biglietti di auguri in carta con la tecnica del pop up; e 
nell’ultima scopriremo tecniche e trucchi per decorare la tavola e 
per allestire la casa per le feste con elementi economici ma di 
grande effetto.

{Docent�: Michel� Trapass�}

{Docent�: : Valentin� D’Addat�}

{Il corso ha un costo aggiuntivo di 10€ per il materiale 
che servirà a realizzare gli oggetti che rimarranno 

ai partecipanti}
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Il corso ha lo scopo di fornire semplici tecniche di base per la 
creazione di orecchini, collane, bracciali, portachiavi attraverso 
l’apprendimento dell’utilizzo di alcuni materiali di bigiotteria. 
Dopo una presentazione degli attrezzi e dei componenti, si 
parte con l’utilizzo delle pinze per assemblare i materiali più 
semplici, proseguendo con l’infilatura delle collane, creazioni di 
svariate tipologie di orecchini, con il fissaggio delle diverse 
annodature e chiusure di collane e portachiavi. Il corso tende a 
sviluppare soprattutto la creatività e l’abilità manuale e a 
trasmettere le conoscenze e capacità essenziali per far 
emergere la creatività che vive in ognuno di noi. 
I materiali forniti  durante il corso saranno: perline in vetro, 
resina e plastica, metallo argentato, filo di ferro, filo di cotone, 
cordini cerati e varie minuterie metalliche necessarie per il 
perfezionamento delle creazioni.

{Il corso ha un costo aggiuntivo di 10€ 
per il materiale che servirà a realizzare i gioielli che 

rimarranno ai partecipanti}
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Il corso è rivolto a ragazze e donne.
Questa danza etnica dalle origini antiche, cresciuta nei cortili 
del mondo arabo come danza di aggregazione femminile, 
diffusa e contaminata dal peregrinare degli zingari, filtrata 
dall'occhio romantico dell'orientalismo occidentale, arriva a noi 
come danza delle donne per le donne, femminile, rotonda ed 
elegante. Una danza complessa e virtuosa, che dà spazio 
all'espressività individuale e che merita di essere valorizzata 
per il patrimonio culturale ed emotivo del quale il suo linguag-
gio è solo una delle infinite espressioni.

{Docent�: Calgic� Juliett�}
Da�� de� Ventr�  -Giugn�-Venerdì20:00 - 21:30

Il corso ha lo scopo di fornire semplici tecniche di base per la 
creazione di orecchini, collane, bracciali, portachiavi attraverso 
l’apprendimento dell’utilizzo di alcuni materiali di bigiotteria. 
Dopo una presentazione degli attrezzi e dei componenti, si 
parte con l’utilizzo delle pinze per assemblare i materiali più 
semplici, proseguendo con l’infilatura delle collane, creazioni di 
svariate tipologie di orecchini, con il fissaggio delle diverse 
annodature e chiusure di collane e portachiavi. Il corso tende a 
sviluppare soprattutto la creatività e l’abilità manuale e a 
trasmettere le conoscenze e capacità essenziali per far 
emergere la creatività che vive in ognuno di noi. 
I materiali forniti  durante il corso saranno: perline in vetro, 
resina e plastica, metallo argentato, filo di ferro, filo di cotone, 
cordini cerati e varie minuterie metalliche necessarie per il 
perfezionamento delle creazioni.

{Il corso ha un costo aggiuntivo di 10€ 
per il materiale che servirà a realizzare i gioielli che 

rimarranno ai partecipanti}

{Docent�: Elis� Umid�}
Bigiotteri� -Maggi� -

Giovedì
10:00 - 12:00

 -Maggi� -Giovedì20:30 - 22:30

Il corso è rivolto a ragazze e donne.
Questa danza etnica dalle origini antiche, cresciuta nei cortili 
del mondo arabo come danza di aggregazione femminile, 
diffusa e contaminata dal peregrinare degli zingari, filtrata 
dall'occhio romantico dell'orientalismo occidentale, arriva a noi 
come danza delle donne per le donne, femminile, rotonda ed 
elegante. Una danza complessa e virtuosa, che dà spazio 
all'espressività individuale e che merita di essere valorizzata 
per il patrimonio culturale ed emotivo del quale il suo linguag-
gio è solo una delle infinite espressioni.

{Docent�: Calgic� Juliett�}
Da�� de� Ventr�  -Giugn�-Venerdì20:00 - 21:30

Dov�?
A MOTTA VISCONTI (MI) 
in Via Ticino presso il Centro Polisportivo

Dov�?
A MOTTA VISCONTI (MI) 
in Via Ticino presso il Centro Polisportivo

Per ch�?
PER TUTTI MA SOLO SE RAGGIUNGIAMO 
I 10 PARTECIPANTI

Per ch�?
PER TUTTI MA SOLO SE RAGGIUNGIAMO 
I 10 PARTECIPANTI

Qaunt� c�t�?
40€ A CORSO
Qaunt� c�t�?
40€ A CORSO

Quand�?
NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

Quand�?
NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2012 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
Quant� dur�?

4 LEZIONI A CORSO
Quant� dur�?

4 LEZIONI A CORSO

Te�: 02-94965244  - Mai�: pi�@luleonlu�.i�

Com� iscrivers�?
TELEFONANDO O INVIANDO UNA E-MAIL 

ALLA COOPERATIVA LULE

Com� iscrivers�?
TELEFONANDO O INVIANDO UNA E-MAIL 

ALLA COOPERATIVA LULE

A� termin� d� ogn� cors� verrà rilasciat� u� attestat� d� partecip�ion�

Propon�: Cors� & Laborator� 
 per imparar� divertend��PUNTO

INCONTRO
GIOVANI
PUNTO
INCONTRO
GIOVANI
PUNTO
INCONTRO
GIOVANI

Propon�: Cors� & Laborator� 
 per imparar� divertend��PUNTO

INCONTRO
GIOVANI
PUNTO
INCONTRO
GIOVANI


